
Quesito inoltrato da soggetto interessato alla partecipazione alla Gara d’appalto in data 
11.11 con relativa risposta: 
 
Quesito  disciplinare di gara, art 15) Busta A, Documentazione per l’ammissione, 

domanda di partecipazione lettera S. Si chiede se possono essere 
considerate prestazioni analoghe o assimilabili a quelle oggetto di gara le 
prestazioni svolte nei seguenti servizi: 
a) Gestione progetto nomadi. Azioni di sostegno e accompagnamento 
rivolte alla popolazione sinta e rom che si esplica con la progettazione e 
messa in campo di strategie educative che con riferimento ai bambini e ai 
giovani sono volte al consolidamento di percorsi di autonomia con riferimento 
anche alle loro famiglie, attraverso percorsi di consapevolezza e 
responsabilità della propria qualità di vita; 
b) Progetto P. O. L. O. (Promozione, Orientamento, Lavoro e 
Occupazione) progetto di accoglienza, educazione, formazione e 
accompagnamento rivolto ai ragazzi a rischio di esclusione o emarginazione 
sociale che si realizza attraverso progetti personalizzati che coinvolgono non 
solo i ragazzi ma l’intero nucleo familiare. Gli interventi si realizzano 
attraverso azioni coordinate di progettazione e riprogettazione coinvolgendo 
diversi soggetti del territorio, la scuola, i Poli territoriali dei servizi sociali, i 
servizi socio - psico educativi territoriali e le polisportive.  
c) Gestione di assistenza educativa scolastica ed extrascolastica per 
bambini e ragazzi, nello specifico riguarda la costruzione di progetti educativi 
individualizzati rivolti alle persone con disabilità al fine di favorire e 
assicurare l’accesso e la frequenza scolastica nonché alla predisposizione di 
azioni di sostegno all’integrazione e alla comunicazione. 
d) Gestione servizio di mediazione culturale presso i distretti sanitari per la 
promozione della salute della donna dei bambini e dei nuclei familiari di 
origine straniera residenti nel territorio. 

. 
Risposta Le prestazioni “analoghe o assimilabili” a quelle indicate nel capitolato di 

gara, sono quelle in cui sono contemporaneamente prevalenti le seguenti 
caratteristiche:  
1) target: persone di minore età e/o neomaggiorenni 
2) attività: educative, socio assistenziali e di mediazione culturale al 

domicilio o nei luoghi di vita delle persone di minore età, con esclusione 
dell’ambito prettamente scolastico. 

Per cui dalla descrizione fornita: quanto al punto a) va indicata la misura sul 
totale del progetto rivolta al target minori e/o neomaggiorenni; quanto al 
punto b) non sono prevalenti le attività educative, socio assistenziali e di 
mediazione culturale, quindi l’attività non è “analoga o assimilabile”; quanto al 
punto c) va indicata la misura sul totale dell’attività extrascolastica; quanto al 
punto d) il servizio è “analogo o assimilabile” 


